
   

 

 

26 Marzo 2017   PARCO REGIONALE DEI  MONTI LUCRETILI   

 

LICENZA(420m) – Fonte di CAMPITELLO (1045m)                                                                                                           
M.GUARDIA (1.185m) 

 

Programma: 

Primo appuntamento: Partenza da Roma Anagnina h 8.00 
Uscita   Metro A di fronte distributore Q8. 

Secondo appuntamento: Licenza h. 9.30 c/o piazzale 
antistante ruderi della Villa di Orazio (420m)   da dove ha 
inizio l’escursione.  

L’itinerario inizia con una prima salita quasi ininterrotta 
(1,30h) fino a 
raggiungere quota 836 
m., che ci regala 
bellissimi scorci del 
paesino di Licenza,  di 

Civitella e del Pellecchia, mentre tutt’intorno si resta protetti dalla fitta 
vegetazione, ancora addormentata nei colori invernali. Si entra, dopo 
una breve sosta, nell’ombroso Fosso di Vena Scritta che si segue per 
tutta la sua lunghezza. Si raggiunge Fonte di Campitello, dove è prevista 

una breve sosta per 
bere l’acqua della 
Fonte. Inizia ora la salita al M. Guardia sulla cui cima, 
dopo circa 3,30 ore dall’inizio dell’escursione,  potremo 
usufruire della pausa pranzo e, nel frattempo, godere 
della vista delle dolci vallate e delle montagne della 
grande dorsale appenninica. Al ritorno scenderemo 
utilizzando lo stesso percorso dell’andata.  
 
 
 
 

 
Nella pagina seguente potrete trovare le caratteristiche del percorso ed altre importanti informazioni.  



   

 

 

DIFFICOLTÀ: E 
TEMPO DI PERCORRENZA: 6 h (soste incluse). 
DISLIVELLO: 800 m (complessivi) 
LUNGHEZZA: 15 km (max). 
CONTRIBUTO ATTIVITA' SOCIALE: 8 € La gita sociale è riservata ai soci in regola con il tesseramento. 
TESSERA FederTrek obbligatoria con validità 1 anno: € 15 adulti; € 5 minori  
N.B. si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
ABBIGLIAMENTO: zaino giornaliero, scarpe da trekking alte alla caviglia obbligatorie (con ricambio per 
eventuale fango), abbigliamento da montagna invernale, comprensivo di mantella impermeabile in caso di 
pioggia, bastoncini. 
TRASPORTO: Auto proprie (l’autista non paga il carburante e l’autostrada, salvo diversi accordi) – 
PRANZO: Al sacco a carico del partecipante.  
Per info e Prenotazioni (entro il 24 Marzo 2017 h.17:00) 

 AEV (Sentiero Verde): Dario Acciarini 3479928328                                           
email: dario.aa@hotmail.it 

 AEV ( Sentiero Verde): Raffaele Muti, Tel Cell. 3487410105  
 email: raffaelemuti@libero.it, Tel.Abitaz. 06.56386773 

  
 
Se hai particolari problematiche o patologie mediche che possano influire sulla Tua e/o 
altrui sicurezza, sei assolutamente pregato di metterne a conoscenza gli Accompagnatori. 
Grazie. 


